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LEGENDA
1. Cavo alimentazione
2. Pulsante di funzionamento
3. Impugnatura
4. Tappo serbatoio
5. Serbatoio acqua
6. Indicatore di livello acqua
7. Impugnatura per utilizzo verticale
8. Spia riscaldamento
9. Uscita vapore (fig. 1)
9a. Pulsante aggancio accessori (fig. 1)
9b. Tasto di fermo (fig. 1)
9c. Ugello uscita vapore (fig. 1)
ACCESSORI
A. Spazzola per pavimenti
A1. Levette aggancio panno
B. Accessori lavavetri
C. Spillo per pulizia ugello
D. Spazzolino tondo
E. Deflettore vapore
F. Spazzola per pulizia
La POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche
tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di
preavviso.
Questo apparecchio è conforme alla direttiva EC
89/336 modificata dalla 93/68 (EMC) e alla direttiva
73/23 modificata dalla 93/68 (bassa tensione).

PRECAUZIONI PER L’ U S O
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prima di utilizzare CINDERELLA STEAM, leggere attentamente le presenti istruzioni d’uso.
Prima di collegare CINDERELLA STEAM, accertarsi che la
tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di
targa dell’apparecchio e che la presa di alimentazione sia
munita di messa a terra.
Non mettere alcun detergente o sostanza chimica nel serbatoio.
L'acqua per sua natura contiene magnesio e sali minerali
che favoriscono la formazione di calcare. Per evitare che
questi residui possano causare inconvenienti all'apparecchio, è indispensabile utilizzare sempre acqua demineralizzata.
Durante il riempimento si raccomanda di disinserire la spina
di alimentazione.
Non toccare l’apparecchio con mani e piedi bagnati quando
la spina è inserita.
Non immergere mai l’apparecchio nell’acqua o in altri liquidi.
Non lasciare mai l’apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
Non permettere che CINDERELLA STEAM venga utilizzata
da bambini o da persone che non ne conoscano il funzionamento.
Se CINDERELLA STEAM dovesse restare inutilizzata, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete
elettrica.
Non dirigere il getto di vapore su apparecchiature elettriche
e/o elettroniche.
Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
Non posare l’apparecchio caldo su superfici sensibili al calore.
Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbri-

•
•

•
•
•

cante, che potrebbero causare danni ed incendi.
In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l’apparecchio e non tentare mai di smontarlo, ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
Nel caso di caduta accidentale dell’apparecchio è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei malfunzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.
Conservare l'apparecchio al chiuso in un ambiente asciutto.
Quest'apparecchio è progettato esclusivamente per un uso
domestico.
Non staccare il cavo alimentazione tirando il cavo, ma
estrarre la spina per evitare danni al cavo e alla presa.

ATTENZIONE: PER EVITARE FUORIUSCITE D’ACQUA DALL’APPARECCHIO, IL TAPPO DEL SERBATOIO NON DEVE
ESSERE APERTO DURANTE L'UTILIZZO, IN PARTICOLARE
QUANDO L’APPARECCHIO SI TROVA IN POSIZIONE VERTICALE (Fig. 6)

Non toccare mai con le
mani da vicino il getto di
vapore.
Pericolo di scottatura!
Non dirigere mai il getto
di vapore verso persone,
animali e detriti.
Pericolo di scottatura!
USO CORRETTO DEL PRODOTTO
Questo apparecchio è destinato all’uso come generatore di vapore secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di
conservarle, Le potrebbero essere utili in futuro.

P R E PA R A Z I O N E E F U N Z I O N A M E N T O
Svitare il tappo (4) e riempire il serbatoio (5) con massimo 1,4 l
di acqua pulita.
Fissare l'accessorio desiderato come descritto nel paragrafo
"CONNESSIONE ACCESSORI".
Collegare CINDERELLA STEAM ad una presa di corrente idonea;
si accenderà la spia riscaldamento (8).
Attendere che la spia (8) si spenga (30 secondi circa); a questo
punto CINDERELLA STEAM è pronta per essere utilizzata.
Per iniziare l’erogazione di vapore, tenere premuto il pulsante
(2). Al primo utilizzo può verificarsi una fuoriuscita di gocce
d’acqua, dovuta alla non perfetta stabilizzazione termica all’interno dell’ apparecchio. Consigliamo pertanto di orientare il
primo getto di vapore su uno straccio, sino ad ottenere un
getto uniforme.
NOTA: la spia riscaldamento (8) si accende e si spegne durante l’utilizzo di CINDERELLA STEAM. Questo indica che la resistenza elettrica entra in funzione per mantenere la temperatura
costante ed è quindi da considerarsi un fenomeno normale.
Per interrompere l’erogazione basterà rilasciare il pulsante di
funzionamento (2).
Un ritardo di qualche secondo nell’interruzione dell’erogazione
di vapore è normale.
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ATTENZIONE: Durante il funzionamento e appena terminato l'utilizzo di CINDERELLA STEAM, si raccomanda di non toccare la
parte inferiore dell'apparecchio e l'accessorio ad esso collegato,
in quanto raggiungono temperature elevate. Prendere l'apparecchio dalle apposite impugnature (3) e (7).

MANCANZA D’ACQUA
Quando il serbatoio dell’acqua è vuoto, la produzione di vapore
cesserà e la mini-pompa presente all’interno dell’apparecchio
emetterà un leggero rumore. Per poter riprendere a lavorare basterà procedere come descritto nel paragrafo "Preparazione e
funzionamento".

CONNESSIONE DEGLI ACCESSORI
Per connettere gli accessori a CINDERELLA STEAM procedere
nel seguente modo:
• premere il pulsante di aggancio (9a) presente sull'ugello
uscita vapore (9) (fig. 1).
• Connettere l'accessorio desiderato, inserendo il perno dell'ugello nel foro presente sull'accessorio stesso.
ATTENZIONE: per connettere l'accessorio lavavetri è necessario montare sull' uscita vapore (9) il deflettore di vapore (E),
avendo attenzione che il piccolo foro sia diretto verso il basso
(fig. 2)

C O N S I G L I P R AT I C I P E R L ' U T I L I Z Z O
DI CINDERELLA STEAM
PRECAUZIONI
•

•

•
•
•
•

Prima di trattare pelli, tessuti particolari e superfici di legno,
consultare le istruzioni del fabbricante e procedere eseguendo sempre una prova su una parte nascosta o su un
campione. Lasciare asciugare la parte vaporizzata per verificare che non si siano verificati cambiamenti di colore o
deformazioni.
Per la pulizia di superfici in legno (mobili, porte ecc.) e di pavimenti in cotto trattato, si raccomanda di prestare particolare attenzione, in quanto un utilizzo troppo prolungato del
vapore potrebbe danneggiare la cera, il lucido o il colore
delle superfici da pulire. Si consiglia pertanto di erogare il
vapore su queste superfici solo per brevi intervalli, o di procedere alla pulizia mediante un panno precedentemente vaporizzato.
Su superfici particolarmente delicate (per es. materiali sintetici, superfici laccate ecc.) si raccomanda di usare le spazzole sempre ricoperte con un panno.
Per la pulizia di superfici vetrate in stagioni con temperature
particolarmente basse, pre-riscaldare i vetri tenendo l'apparecchio a circa 50 cm di distanza dalla superficie.
Per la cura delle Vostre piante, si consiglia di vaporizzare da
una distanza minima di 50 cm.
In caso di utilizzo in verticale dell’apparecchio, è necessario
attendere circa 25 secondi per consentire di pompare una
quantità sufficiente d’acqua verso il generatore di vapore.
Mantenere la spazzola diretta verso l’alto, premere l'interruttore di funzionamento (2) ed attendere che si produca abbastanza vapore.

C O N S I G L I P R AT I C I P E R L ’ U T I L I Z Z O
DEGLI ACCESSORI
SPAZZOLA PER PAVIMENTI (A)
Per pulire i pavimenti, posare la spazzola su un panno asciutto e
pulito, tirare le levette (A1) verso l'alto e ruotarle di circa 90°;
piegare i bordi del panno fino a coprire i fori sulla parte superiore

della spazzola (fig. 2); ruotare nuovamente le levette e farle scattare verso il basso per fissare il panno. Passare avanti e indietro
sul pavimento senza premere. Quando un lato è sporco, girare il
panno.
Sulle superfici verticali lavabili o tappezzeria e sui plafoni ricoprire la spazzola con un panno asciutto e procedere come per il
pavimento. È possibile utilizzare Cinderella Steam in posizione
capovolta (Fig. 6). In questo caso, per manovrare agevolmente
l’apparecchio, è opportuno afferrare l’impugnatura apposita (7)
Su tutti i tipi di moquette sintetiche o in lana sia di pavimento che
a muro, come pure su tutti i tappeti, CINDERELLA STEAM assicura la massima igiene e restituisce l’aspetto originale ravvivando i colori. Passare sulla superficie la spazzola senza panno
per far risalire in superficie lo sporco, ricoprire la spazzola con
un panno in cotone, quindi ripassare sulla superficie per raccogliere lo sporco. A seconda della delicatezza della moquette,
piegare il panno doppio o triplo. Procedere rapidamente e senza
premere sulla moquette portando la spazzola avanti, indietro e
lateralmente senza fermarsi troppo tempo nello stesso punto. Il
trattamento può essere ripetuto a volontà senza pericolo per le
superfici. L’asciugatura è praticamente immediata. In caso di
moquette molto sporche o sature di prodotti detergenti, non insistere troppo; i risultati saranno evidenti solo dopo alcuni utilizzi
di CINDERELLA STEAM.
Si consiglia di utilizzare per le pulizie un panno spugnoso (es.
vecchie salviette da bagno).
ACCESSORIO LAVAVETRI (B)
L’accessorio lavavetri permette di pulire efficacemente e rapidamente tutte le superfici vetrate senza l’utilizzo di sostanze detergenti. I Vostri vetri rimarranno puliti più a lungo grazie all’assenza
della pellicola, normalmente lasciata dai normali detergenti, sulla
quale si depositano polvere e vapori grassi. La pulizia dei vetri si
effettua in 2 tempi:
– passaggio del vapore sulla superficie da pulire per sciogliere
lo sporco.
– passaggio della spatola per eliminare lo sporco, senza fare
fuoriuscire il vapore.
Per la pulizia di superfici vetrate in stagioni con temperature particolarmente basse, pre-riscaldare i vetri tenendo la pistola vaporizzatrice a circa 50 cm di distanza dalla superficie.
È possibile utilizzare Cinderella Steam in posizione capovolta
(Fig. 6). In questo caso, per manovrare agevolmente l’apparecchio, è opportuno afferrare l’impugnatura apposita (7)
SPAZZOLINO TONDO (D)
Lo spazzolino tondo, grazie alla sua speciale inclinazione, consente di indirizzare il getto di vapore nei punti più nascosti e difficilmente raggiungibili con la pistola vaporizzatrice.
Adatto per la pulizia delle fughe fra le piastrelle o per rimuovere
le macchie ostinate da pavimenti, tappeti, moquette. E’ un accessorio utilissimo e insostituibile.
Per pulire le macchie ostinate, trattare la macchia con lo spazzolino tondo e passare energicamente il panno.

MANUTENZIONE GENERALE
Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla
rete elettrica.
Dopo l’utilizzo dello spazzolino tondo si consiglia di lasciare raffreddare le setole nella loro posizione naturale, in modo da evitare qualsiasi deformazione.
Per la pulizia esterna dell’apparecchio, utilizzare semplicemente
un panno umido.
L'acqua per sua natura contiene magnesio e sali minerali che favoriscono la formazione di calcare. Dopo alcuni utilizzi dell’appa-
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SPILLO PER PULIZIA UGELLO (C)
In caso di ostruzione per la presenza di residui minerali nel foro
di uscita vapore del deflettore (E) o dell'ugello uscita vapore
(9c), intervenite con lo spillo per pulizia ugello (C) per liberare il
foro.

VA LV O L A D I S I C U R E Z Z A
Se la camera vapore non venisse pulita regolarmente, l’ugello
per il vapore potrebbe ostruirsi a causa dei residui minerali. In
questo caso, la pressione del vapore all’interno della camera aumenterebbe, attivando la valvola di sicurezza per far fuoriuscire il
vapore in eccesso. Qualora si dovesse verificare quest’evento,
interrompere l’utilizzo, lasciar raffreddare l’apparecchio, staccare il cavo di alimentazione e pulire la camera vapore come precedentemente riportato.

RIMESSAGGIO CINDERELLA STEAM
Dopo aver usato la spazzola a vapore , staccarla dalla presa di
corrente e lasciarla raffreddare. Ricordarsi di vuotare il serbatoio
dell’acqua dopo ogni utilizzo. Conservare CINDERELLA STEAM in
un ambiente asciutto.

AV V E R T E N Z E
In caso di guasto o malfunzionamento, non tentare mai di
smontare l’apparecchio ma rivolgersi al Centro Autorizzato più vicino.
• In caso di riparazioni o per la
sostituzione dello speciale
tappo di sicurezza, utilizzare
esclusivamente ricambi originali.
• Questo apparecchio è dotato di un limitatore termico di sicurezza e di una valvola di sovrapressione per la cui sostituzione è richiesto l’intervento di un tecnico autorizzato.
• Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di
alimentazione si raccomanda di rivolgersi ad un Centro di
Assistenza autorizzato, in quanto è necessario un utensile
speciale.

AT T E N Z I O N E
L’apparecchio è costruito secondo le norme vigenti per il riciclaggio.
Si raccomanda di non gettare nei rifiuti domestici i materiali di
imballaggio protettivi per il trasporto, ma consegnarli ai relativi
centri di raccolta.
La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di CINDERELLA STEAM non
conforme alle presenti istruzioni d’uso.

R

S E RVIZIO CLIENTI
Chiamando questo numero i nostri
incaricati saranno a disposizione
per rispondere alle Sue domande e
fornirLe tutte le indicazioni utili per
sfruttare al meglio le qualità di
CINDERELLA STEAM.
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recchio, è opportuno procedere alla pulizia dei residui minerali,
operando come segue:
– Staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Lasciare raffreddare completamente l’apparecchio. NON PULIRE MAI CON IL CAVO COLLEGATO ALLA PRESA DI CORRENTE O MENTRE L'APPARECCHIO E’ ANCORA CALDO.
– Quando l’apparecchio è freddo, tirare il tasto di fermo (9b)
verso il corpo dell’apparecchio e contemporaneamente ruotare l’ugello uscita vapore (9c) in senso antiorario ed
estrarlo dal generatore di vapore. (fig. 1-4)
– All’interno della camera sono presenti due molle, una fissata
sull’ugello uscita vapore (9c), l’altra alla camera vapore. Pulire la camera vapore con la spazzola a spirale (F) fornita
con l’apparecchio. Accertarsi che la camera sia fredda
prima di procedere alla pulizia (fig. 5)
Inserire la spazzola a spirale nella camera vapore, ruotare la
spazzola in senso orario estraendola simultaneamente.

